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Concludendo: Ogni descrizione corografica di carattere scien-tifico non s'accontenta di dar notizia informativa dell'aspetto este-riore e dei fenomeni fisici, biologici, antropici di un paeae; ma si propone di spiegarne le cause e la connessione. Oltremodo inte-ressante ed ntile a tale scopo & 1'investigazione genetica della topo-grafia del paesej ma, oltre che non sempre possibile o per lo meno facile e sicura allo stato attuale della scienza, non sempre essa e sufficiente a dare un concetto esatto della reale morfografia attuale della superficie conaiderata, die al geografo importa piil di tutto di conoscere, perchfc da essa dipendono le altre condizioni (clima-tiche, biogeografiche, antropogeografiche) della regione. Gli elementi di codesta morfografia non sono stati ancora determinati, clasaificati e denominati metodicamente e con criteri veramente scientifici; per lo meno lo sono stati finora in modo assolutamente incompleto e poco rigoroso. Lo dimostrano le incertezze e difference esistenti nella stessa nomenclatura delle forme, non solo complesse, ma anche semplici, da autore ad autore della medesima nazione e spesso da pagina a pagina del medesimo autore; lo dimostra la mancanza di sicura corrispondenza fra i termini usati nelle varie lingue.
Or io credo che una vera descrizione corografica di valore scien-tifico non si avr& se non quando codesta determinazione, classifica-zione e denominazione degli elementi morfografici sia condotta a compimento, mediante la collaborazione e 1'accordo dei geografi delle varie nazioni.
Non 6 da meravigliarsi se codesto lavoro della sistematica geogra-fica sia rimasto finora tanto in arretrato. Si pensi agli ostacoli aflatto particolari e propri della materia, che ad esso si opponevano nel passato e che tuttora non 6 aempre facile superare.
In ogni scienza descrittiva per distinguere, definire, denominare e classificare le forme e i fenomeni, & necessario il confronto. Ma per la geografia tre fatti lo rendevano difficilissimo e in certi casi pressoch^ impossibile nel passato, appena attenuati, non tolti, anche ai giorni nostri.
Primo di tutti 1'ignoto, che si stendeva quasi assoluto su tanta parte della superficie terrestre, prima delle gloriose e tanto spesso epiche e tragiche esplorazioni del secolo scorso e del nostro in Africa, in Asia, in Australia e nelle regioni sepolte sotto i ghiacci polari. Di fronte a codesto ignoto, mancando troppi elementi di confronto, una classificazione sistematica non poteva che riuscire arbitraria e affatto incompleta.

